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Fiano Romano, 20/02/2018

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di esperti esterni/associazioni, da iscrivere
all’albo fornitori per la scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di 1° grado dell’Istituto
comprensivo di Fiano Romano a.s. 2017/2018 ai quali affidare il potenziamento delle attività:
motorie(mini-basket) - attività di laboratorio storico - scientifico-ambientale, - esperti in training
autogeno per corso di formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I.N.44/2001;
VISTO il DL.vo n.163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO il DL.vo n.50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTO Il D.L.vo 165/2001, art.7 comma 6, art. 8 comma 1, art.35 comma 1a) e comma 3, art.36, che
definisce le norme per l’assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni sulla possibilità di
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATO che l’art.36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto soglia di
40.000,00 euro;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. per l’esercizio 2018 N.99
del 25/01/2018;
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste e che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare l’incarico;
VISTI i progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2017/2018
VISTA la disponibilità di bilancio;
INDICE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per l’individuazione di esperti esterni/associazioni, da iscrivere all’albo fornitori per la scuola
primaria, dell’infanzia e secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo di Fiano Romano a.s.
2017/2018 ai quali affidare il potenziamento delle attività: motorie ( mini-basket), attività di
laboratorio storico- scientifico-ambientale, esperti in training autogeno per corso di formazione.
La manifestazione d’interesse è da intendersi finalizzata esclusivamente ad individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le
Cooperative/Associazioni e esperti esterni, potenzialmente interessati, da invitare alla successiva procedura
negoziata ai sensi degli art. 35,36, comma 2, lettera a), del D.L.vo 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione. Con esso non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 48 del D.Lvo 50/2016 e all’art. 32 del D.Lvo
56/2017 in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
• Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del
D.Lvo 56/2017
Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma1 lettera a) D.Lvo n.56/2017)
• Iscrizione nel registro delle imprese della Cammera di Commercio di Industria e Artigiano e/o
nell’albo regionale delle cooperative sociali.
IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L’importo massimo previsto per il servizio richiesto è stabilito nell’ambito del programma annuale esercizio
2018.
La prestazione non è inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro di tipo subordinato e il
compenso viene pattuito tra le parti, fatte salve specifiche indicazioni derivanti da soggetti terzi che
finanzino l’attività
TERMINE e MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso
( allegato A ) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della cooperativa/associazione/esperto
esterno, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore con la quale attesti tra l’altro il possesso dei requisiti richiesti.
La mancanza di uno dei requisiti generali, dei titolo culturali specifici, dei titoli di servizio assieme alle
esperienze lavorative e delle ulteriori autodichiarazioni comporterà la non ammissione alla selezione.
La domanda di partecipazione, deve essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di
Fiano Romano, via Montessori snc – 00065 Fiano Romano, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 2
Marzo 2018, alla segreteria dell’Istituto comprensivo mediante consegna a mano o posta certificata al
seguente indirizzo: rmic87400d@pec.istruzione.it.
Qualora inviata per posta certificata, la domanda con i relativi allegati ( compresa la copia di un documento
d’identità) dovrà pervenire in un unico file formato PDF. Sul plico contenente la domanda dovrà essere
indicato, a pena di esclusione il mittente e la dicitura:

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di esperti esterni/associazioni, da iscrivere
all’albo fornitori per la scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di 1° grado dell’Istituto
comprensivo di Fiano Romano a.s. 2017/2018 ai quali affidare il potenziamento delle
attività:…………….( inserire l’attività alla quale interessa partecipare )………………………………….
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopraindicate comporterà l’esclusione
del concorrente dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze
pervenute oltre il termine sopraindicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta
elettronica certificata dell’Istituto. Sollevando quest’ultimo da ogni responsabilità in caso di mancata
consegna.

Il mancato recapito della manifestazione d’interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. Inoltre non saranno ammesse le
istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Questa amministrazione scolastica procederà ad invitare i soggetti, che saranno iscritti

all’albo fornitori a seguito di manifestazione d’interesse, per la richiesta di offerta .La procedura si ritiene
valida anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Trattamento dati
Ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato sulla
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività istituzionale
dell’amministrazione per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Responsabile unico del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Cascelli.
Art. 7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per 10 giorni sul profilo del committente www.icfiano.it nella sezione
amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara.
Allegati
Allegato A – modello di manifestazione d’interesse
Allegato b – dichiarazione sostitutiva di certificazione

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

